
N. 52 del 23 novembre 2004 

OGGETTO:  RATIFICA  VARIAZIONE  AL  BILANCIO  APPORTATA  CON 
DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE  N.  162  DEL 
13.10.2004 

IL PRESIDENTE

Riferisce  che  viene  sottoposta  all’approvazione  del  Consiglio  comunale  la 
variazione di  bilancio disposta dall’organo esecutivo con atto  n.  162 in data 
13.10.2004.

Relaziona l’Assessore al Bilancio, Rag. Sisto Bravo, il quale evidenzia che la 
ratifica in esame è relativa alla variazione di bilancio apportata per prevedere lo 
stanziamento necessario per l’erogazione del contributo regionale per gli affitti.

Aperto il dibattito si hanno i seguenti interventi:

Cons. Scapolan: a proposito dell’erogazione del contributo regionale sugli affitti  
e del finanziamento relativo al  sig. Azoug Djamel, ricorda il  volantino diffuso 
dalla Lista Ponte 2000, evidenziando che tale situazione è stata ereditata dalla 
precedente Amministrazione.
Precisa che le affermazioni contenute nel volantino hanno rappresentato una 
strumentalizzazione politica della situazione; che hanno determinato problemi 
tanto da dover allertare le forze dell’ordine.

Sindaco:  osserva  che  si  è  stati  costretti  ad  intervenire  per  monitorare  la 
situazione; evidenzia che esasperare certe situazioni con volantini è quanto mai 
discutibile.
Afferma che occorre mettersi tutti  attorno ad un tavolo con la conferenza dei 
Capigruppo, per affrontare con senso di responsabilità certe situazioni.

Cons. Boer: afferma che il personaggio in questione è stato aiutato per quanto 
è stato possibile; che però non paga l’affitto perché è abituato in questo modo. 
Smentisce che con il volantino diffuso è stata fatta intervenire “Forza Nuova” ; 
osserva che è ora di finirla con questa persona che ha fatto intervenire i “No 
global” e Casarini.

Cons.  Scapolan:  precisa  che l’Amministrazione comunale  ha fatto  transitare 
direttamente il contributo regionale al proprietario dell’alloggio.

Ass.re  Rorato:  afferma  che  l’Amministrazione  ha  dirottato  a  favore  del 
proprietario il contributo regionale, esercitando un’azione molto forte e il Cons. 
Boer continua a strumentalizzare tale situazione.

Cons.  Boer:  osserva  che  in  passato  questo  cittadino  è  stato  messo  nelle 
condizioni di pagare l’affitto; che gli è stato trovato un lavoro che però se non 
vuole pagare l’affitto non lo paga.



Ass.re Rorato: afferma che il Cons. Boer svia i fatti; che se vi saranno problemi 
con “Forza Nuova” si sa dove ricercare le responsabilità.

Ass.re  Bravo:  afferma che  si  è  dovuto  allertare  i  Carabinieri  perché  “Forza 
Nuova”  si  è  mossa,  a  seguito  del  volantino  diffuso,  che  conteneva  bugie. 
Osserva  che  ognuno  deve  prendersi  le  proprie  responsabilità;  che 
l’Amministrazione  ha  garantito  il  proprietario  dell’alloggio,  corrispondendogli 
direttamente il contributo regionale sugli affitti.

Sindaco:  ricorda di  aver  convocato  il  Sig.  Azoug Djamel  che gli  ha  chiesto 
l’erogazione del contributo regionale, che però è stato erogato direttamente al  
proprietario, ossia alla Soc. Vallelunga Srl di Padova.

Cons. Boer: dopo averne dato lettura, consegna una dichiarazione da mettere 
agli atti.

Ass.re  Rorato:  afferma che si  tratta  di  una dichiarazione mendace,  priva  di 
qualsiasi valore perché non corrisponde a verità.

Sindaco: osserva di essere consapevole del fatto che il problema non è risolto e 
di proporre per questo la conferenza dei Capigruppo. 

Cons. Lorenzon Mirco: osserva che l’osservazione del Cons. Boer rappresenta 
una questione di principio nei confronti dell’Amministrazione che ha anticipato i  
fondi per pagare l’affitto.

Ass.re  Bravo:  evidenzia  che  il  problema  era  se  dare  i  soldi  del  contributo 
regionale al proprietario o al Sig. Azoug. Djamel.

Cons. Boer: afferma che va fatto lo sfratto nei confronti di questa persona; che 
si  tratta  non  di  un  problema contabile  ma di  una  situazione da vedere  nel  
complesso.

Cons. Lorenzon Serena: considerato che il  contributo regionale sugli  affitti  è 
annuale,  chiede  di  pubblicizzare  di  più  la  possibilità  di  richiedere  questi 
contributi. Osserva che il soggetto aiutato si è rivelato per quello che è; che non 
si  può  sottovalutare  la  situazione;  che  approva  la  proposta  del  Sindaco  di 
esaminare tale problematica in sede di Conferenza dei Capigruppo.

Ass.re  Bravo:  evidenzia  che  si  intende  pubblicizzare  maggiormente  la 
possibilità  di  richiedere  il  contributo  regionale  sugli  affitti;  osserva  che 
comunque il  contributo erogato si riferisce alle domande presentate nel 2003.
Conclude affermando che comunque le cose possono essere affrontate con 
toni più pacati, riferendosi al problema sollevato prima.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi anziriportati.



Vista  la  variazione  di  bilancio  effettuata  con  deliberazione  della  Giunta 
comunale n. 162 del 13.10.2004.

Visto il parere favorevole dei revisori dei conti.

Rilevato che ai sensi dell’art. 42 del T.U. in materia di ordinamento degli Enti 
Locali, le variazioni di bilancio possono essere adottate dall’organo esecutivo in 
via d’urgenza, salvo ratifica consiliare.

Visto  l’allegato parere di  regolarità tecnica espresso ai  sensi  dell’art.  49 del 
D.Lgs. 267/200.

Dato atto che si allontana dall’aula il Consigliere Lorenzon Mirco, cosicché al 
momento della votazione sono presenti n. 15 Consiglieri.

Con voti favorevoli n. 14 e n. 1 astenuto (Boer Silvana), espressi per alzata di 
mano  dai  n.  15  Consiglieri  presenti  di  cui  n.  14  votanti  e  con  le  seguenti 
dichiarazioni:

Consigliere Boer Silvana: dichiara che sottoscrive la propria dichiarazione ed 
altrettanto fa l’Assessore Rorato.

Assessore Rorato: si dichiara d’accordo avendola proposta lui la sottoscrizione.

D E L I B E R A

1)di ratificare la variazione di bilancio apportata con l’allegata deliberazione 
di Giunta comunale n. 162 del 13.10.2004.


